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Domanda n. 1 

In riferimento al bando di gara “Lotto 2 - Fornitura e posa in opera di switch di campus, 

datacenter e apparati POE - CIG 4814289CF3”, si chiede se per: “almeno due contratti 

analoghi per forniture nel settore oggetto del lotto. Si precisa che sarà sufficiente perché siano 

considerati analoghi anche contratti aventi ad oggetto la sola fornitura e posa in opera di 

switch di layer 3” (pag. 7 capitolato speciale d’appalto) si intende che gli importi dei due 

contratti deve essere uguale all’importo a base d’asta (€ 270.000,00) o ognuno dei due 

contratti deve avere almeno tale importo? 

Risposta alla domanda n. 1 

Nel bando di gara non è richiesto alcun fatturato. Inoltre non è richiesto uno specifico importo 

né con riferimento al singolo contratto analogo, né con riferimento ai contratti nel loro 

complesso. 

L’art. 4, lettera A) del capitolato speciale d’appalto prevede che: “Per la partecipazione al lotto 

1, al lotto 2 e al lotto 3 non sono previsti limiti di accesso connessi al fatturato aziendale e 

pertanto la capacità finanziaria ed economica dei soggetti concorrenti non dovrà essere 

attestata in fase di partecipazione”. 

 

Domanda n. 2 

Con riferimento al lotto 3, sia nel capitolato che nella scheda tecnica compaiono prodotti per i 

quali non viene specificata la durata della garanzia: che periodo di copertura viene richiesto? 

Risposta alla domanda n. 2 

Laddove non diversamente specificato valgono sempre e comunque le garanzie previste per 

legge. 

 

 

 

 

 



Domanda n. 3 

Il Capitolato speciale d'appalto a pagina 4 (articolo 1) stabilisce che "per la partecipazione al 

Lotto 1 e 2 è necessaria a pena di esclusione l'effettuazione del sopralluogo”. 

L'allegato M-Attestato di sopralluogo riporta anche l'indicazione del Lotto 3. 

Si chiede se il sopralluogo è obbligatorio solo per i lotti n. 1 e 2? 

Risposta alla domanda n. 3 

Sì. Il sopralluogo è richiesto esclusivamente per i lotti 1 e 2. 

 

Domanda n. 4 

Il Capitolato speciale d'appalto a pagina 18, con riferimento al Lotto 3 Fornitura di PC, Portatili, 

software e accessori, nella scheda  riepilogativa riporta: n. 20 portatili - n. 62 PC - N. 73 

monitor mentre la Scheda tecnica Lotto 3, l'allegato L - Dichiarazione di offerta tecnica e 

l'allegato H - Offerta economica prevedono anche la fornitura di n. 4  stampanti di rete. 

Si chiede se nel Lotto 3 è prevista la fornitura di n. 4 stampanti di rete. 

Risposta alla domanda n. 4 

Sì, come da scheda tecnica è richiesta a pena di esclusione la fornitura di n° 4 stampanti. 

 

 

 


